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Siate coerenti con i vostri valori e decidete come e dove investire le vostre 
risorse.

Siate veri e propri partner delle imprese e dei settori in cui investite, partendo 
dal presupposto che un orizzonte di investimento efficace non può essere 
quello della pubblicazione trimestrale dei risultati.

Preferite una performance sostenibile, che non sacrifichi il futuro al presente.

Siate consapevoli dei vantaggi legati all’integrazione dei criteri ESG nell’analisi 
finanziaria degli asset, aspetto che vi offre nuove opportunità.

Riconoscete le tematiche essenziali del cambiamento, nell’ottica di un futuro 
sostenibile.

Scegliere un investimento socialmente responsabile significa decidere che 
il futuro di tutti è nelle mani di ognuno di noi.

ImpegnoImpegno.

Diventare  
la soluzione.

È la vostra scelta, è la nostra scelta.
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Valori  
fondamentali  
ESG.



E
Environmental  
(Ambiente).

S
Social (Società).

G
Governance.

I criteri ambientali esaminano l’engagement degli 
emittenti rispetto alle tematiche che riguardano 
l’ambiente.

I criteri sociali analizzano il modo in cui gli emittenti 
gestiscono le relazioni con i dipendenti, i fornitori,  
i clienti e le comunità in cui svolgono le proprie attività.

I criteri di governance analizzano la gestione di 
un’impresa, le retribuzioni dei dirigenti, l’audit,  
i controlli interni e i diritti degli azionisti.
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Caratteristiche di Candriam Sustainable: • Società di gestione: Candriam, 
SERENITY – Bloc B, 19-21, route d’Arlon, L - 8009 Strassen • Forma giuridica: Sicav 
“OICVM” di diritto lussemburghese • Domiciliazione del comparto: Lussemburgo 
•  Banca Depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Principali rischi sostenuti da Candriam Sustainable: • Rischio di perdita di 
capitale • Rischio legato agli investimenti ESG • Rischio legato alle azioni • 
Rischio di cambio • Rischio legato ai paesi emergenti • Rischio di credito

Manife-
sto

Manifesto.
Convinzione e 
responsabilità.

Partecipare
Per proteggere l’eredità delle generazioni future, le azioni 
svolte da ognuno di noi devono rientrare in una dimensione 
di livello superiore. Più che mai, è giunto il momento di 
fornire una risposta collettiva per accompagnare la nostra 
società verso un futuro sostenibile. E sappiamo come farlo. 
Disponiamo degli strumenti, dell’esperienza, della creatività 
e dell’impegno necessari per rendere possibile una crescita 
virtuosa.

Travolgere le abitudini
Riteniamo che gli Investimenti Sostenibili rappresentino 
una fonte di valore aggiunto. Crediamo che la finanza 
possa riacquisire senso quando un investimento diventa 
sostenibile. Pensiamo che il nostro ruolo nel settore sia 
quello di ambasciatori degli Investimenti Sostenibili.

Fare più che dire
Siamo impegnati negli investimenti ESG da oltre venticinque 
anni. Abbiamo creato la più vasta gamma di fondi soste
nibili dell’Europa continentale. Quasi tre quarti dei nostri 
asset in gestione sono investiti in strategie sostenibili. La 
nostra ricerca, efficace e indipendente, ci consente di 
mettere a punto un approccio pertinente e innovatore agli 
investimenti sostenibili. La nostra politica di voto mira a 
favorire i comportamenti esemplari delle imprese. Il 10% 
delle commissioni di gestione della SICAV Candriam 
Sustainable viene versato a favore di progetti a forte 
impatto nel campo dell’istruzione e dell’inclusione sociale 
attraverso l’Istituto per lo Sviluppo Sostenibile di Candriam 

(fondo di dotazione di Candriam lanciato nel 2017). 
Abbiamo creato la Candriam Academy per sensibilizzare 
la comunità finanziaria sugli Investimenti Sostenibili. La 
nostra cultura interna e la nostra politica RSI sono 
strettamente interconnesse. L’onestà è un sentimento che 
influenza tutte le nostre azioni.

Scegliere un investimento sostenibile 
significa...
Allineare l’investimento ai vostri valori. Identificare le oppor-
tunità e valutare in maniera più precisa i rischi con  
l’integrazione di criteri extra-finanziari. Privilegiare una 
performance sostenibile che integra una visione “olistica” 
delle imprese. Avere accesso a tematiche dal forte 
impatto in ambito ESG. Rispondere alle nuove esigenze 
delle autorità di regolamentazione. Agire insieme per un 
futuro sostenibile. 

Il nostro Manifesto per una finanza responsabile

Siamo tra i primi 
firmatari (2006) 

Rating A/A+ (2018)

Tutti i fondi d’investimento sostenibili 
e responsabili di Candriam sono 
conformi al Codice europeo sulla 

trasparenza dei fondi di Eurosif.
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Partecipare, stravolgere  
le abitudini, fare più che dire,
scegliere un investimento
sostenibile... significa  
agire insieme per un futuro 
sostenibile.
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Oppor-
tunità

Opportunità.

Siamo convinti che non sia possibile raggiungere performance 
costanti degli investimenti senza tenere conto delle opportunità 
legate alle grandi sfide dello sviluppo sostenibile, nonché dei 
rischi che creano per le imprese.

Facendo leva su un’ampia esperienza settoriale, i nostri analisti 

misurano le caratteristiche sostenibili delle strategie adottate 
dalle imprese. Le analisi considerano le grandi sfide dello sviluppo 
sostenibile, oltre a prendere in considerazione tutte le parti 
interessate da cui dipende il successo di un’azienda. La nostra 
strategia rientra a pieno titolo nel quadro definito nel 2015 dalle 
Nazioni Unite attraverso i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Questi ultimi offrono alla comunità finanziaria un quadro di rife-
rimento definendo i principali fattori da considerare per ridurre 

la povertà e le disparità, combattendo allo stesso tempo i 
cambia menti climatici e il degrado ambientale.

Il nostro obiettivo è proporre agli investitori soluzioni di investi
mento sostenibili all’avanguardia, integrando le conoscenze in 
ambito ESG in tutte le principali asset class su scala mondiale.

Impatto sostenibile

Rispondere alle sfide ambientali,  
sociali e di governance del 
presente e del futuro. 
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Identificare costantemente le imprese più avanzate, pioniere nel fornire soluzioni alle 
grandi sfide dello sviluppo sostenibile (cambiamenti climatici, sfruttamento eccessivo 
delle risorse, evoluzione demografica...) 

Misurare il contributo e l'impatto di questi investimenti, sia singolarmente che in modo 
aggregato, all'interno di ciascun portafoglio ESG.

Accompagnare le imprese, al fine di comprenderne meglio le strategie per far fronte a questi 
problemi e di incoraggiarle, attraverso una politica all'insegna dell'impegno, ad implementare 

strategie in grado di favorire le migliori pratiche a livello operativo e manageriale, integrando 
allo stesso tempo il ruolo essenziale che svolgono per un'economia più sostenibile.

Come investiamo? 

In questa ottica e in linea con queste grandi sfide,  
la nostra ricerca ESG mira a:

Impact investing

Spingersi oltre nel campo degli investimenti responsabili 
e sostenibili, investendo direttamente in aziende o progetti 
che mirano a generare progressi sociali e ambientali.

Esclusioni

In tutti i nostri investimenti, escludiamo le attività legate  
al carbone, al tabacco e alle armi chimiche, biologiche e 
contenenti fosforo bianco. 

Investire con Candriam rappresenta la garanzia di un in
vestimento in linea con i vostri valori.
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Integrare nuove pratiche,  
generare nuove opportunità, 
creare un impatto sostenibile. 

Attività di ricerca
Con 35 persone dedicate, il nostro team ESG è uno dei più 

importanti dell'Europa continentale. Le nostre attività di ricerca 
ESG indipendenti vengono svolte in sinergia con i team di 
gestione, offrendo agli investitori maggiori opportunità in 
termini di valore aggiunto e di innovazione. Grazie agli 
investimenti costanti nel campo della ricerca ESG, siamo in 
grado di esaminare un numero maggiore di opportunità e 
di valutare i rischi a lungo termine in maniera più efficace. 

Influenzare

Nel 2020, abbiamo partecipato a 1.180 assemblee generali, 
votando 15.889 risoluzioni. I principali argomenti affrontati 

sono stati le retribuzioni, le nomine degli amministratori e il 
capitale sociale. Le condizioni di lavoro eque, la transizione 
energetica e l'etica degli affari sono stati al centro delle 
nostre discussioni e della nostra politica d'impegno.

Trasmettere

Nel 2017, abbiamo creato la Candriam Academy per gli 
investimenti sostenibili e responsabili, una piattaforma di 
formazione online il cui obiettivo consiste nel sensibilizzare 
e formare gli investitori nel campo dell’ESG. Dal suo lancio, 
oltre 8.000 persone hanno già partecipato a una sessione 
di formazione.

Cambiamenti Climatici
Transizione energetica

Mezzi di trasporto non inquinanti
Città intelligenti

Cambiamenti Demografici
Invecchiamento della popolazione

Crescita della popolazione
nei paesi emergenti

Digitalizzazione
Dati personali

Innovazione transettoriale

Gestione delle Risorse 
e dei Rifiuti

Economia circolare
Razionalizzazione delle risorse

Salute e Benessere
Inquinamento

Condizioni di lavoro
Accesso alle cure
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Per migliorare il valore
aggiunto per i clienti

Per una politica di voto  
tra dialogo e attivismo Per dare l’esempio

35 fondi, per una delle gamme più vaste dell’Europa continentale  
25 anni di esperienza e di ricerche in campo ESG

€98 MILIARDI 
di Investimenti 

Sostenibili

Assemblee 
Generali 

1.180
Campagna “ Aidons 
ceux qui aident ” 
(Aiutiamo chi aiuta) 

1,6 MILIONI
a favore di attività di 
beneficenza sostenute 
dai dipendenti di 
Candriam

Risoluzioni 
votate nel 2020 

15.889



CANDRIAM. INVESTING FOR TOMORROW.
WWW.CANDRIAM.COM

Questo documento é fornito a scopo esclusivamente informativo, non costituisce un’offerta per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né rappresenta 
un consiglio di investimento o una conferma di transazione di alcun genere, eccetto laddove non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam 
selezioni attentamente le fonti e i dati contenuti in questo documento, non si può escludere a priori la presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam declina 
ogni responsabilità in relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull’uso di questo documento. I diritti di proprietà intellettuale di Candriam 
devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo documento non può essere riprodotto senza previo consenso scritto da parte della stessa.

Candriam consiglia vivamente agli investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, il documento “informazioni chiave per gli investitori”,  
il prospetto e tutte le altre informazioni pertinenti, inclusi i NAV del fondo, prima di investire in uno dei nostri fondi, in quanto, oltre alla commissione di gestione, 
possono essere applicate commissioni e spese aggiuntive. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun paese in cui la 
commercializzazione del fondo sia approvata.

570
esperti al 

vostro servizio

€150 Mld di €
di attivi in gestione 
al 31 dicembre 2021

25 anni
Aprendo la strada agli 

investimenti sostenibili


